
 

 

 
 

AVVISO DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE  DI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE  

 
 L’ Azienda Regionale Territoriale Edilizia - La Spezia ha emanato pubblico bando di concorso per l’ 

assegnazione in locazione di n. 2 ALLOGGI di Edilizia Residenziale Sociale siti in Bonassola, loc. Montaretto, in esecuzione del 

Decreto dell’Amministratore Unico n. 27 del 20/02/2017.  

Detti alloggi saranno assegnati ai concorrenti, secondo la posizione maturata nella graduatoria definitiva 

relativa al presente bando, residenti nel Comune di Bonassola o a chi vi esercita attività lavorativa esclusiva o principale, 

ovvero ai residenti dei Comuni dell’Ambito Territoriale “P” (Riviera Spezzina:Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, 

Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare).  

Si riporta di seguito la descrizione degli alloggi ed il relativo canone di locazione:  

 

PIANO INT. 
IDENTIFICATIVI CATASTALI SUP.  

UTILE  DESCRIZIONE ALLOGGI 

CANONE 

MENSILE  DI 

LOCAZIONE 

 

1 

 

1 

Fg. 5 – Part. 436 – 

Sub. 1 

 

Mq. 43 

Zona cottura, soggiorno, bagno, 1 

camera matrimoniale, ripostiglio, 

cantina  

 

€. 244,32 

 

2 

 

3 

Fg. 5 – Part. 436 – 

Sub. 3 

 

Mq. 43 

Zona cottura, soggiorno, bagno, 1 

camera matrimoniale, ripostiglio, 

cantina 

 

 

€. 244,23 

 

  
 I requisiti per conseguire l’assegnazione degli alloggi sono consultabili nel bando, che è in distribuzione, 

unitamente al modulo di domanda, presso la sede del Comune di Bonassola, e la sede dell’A.R.T.E. in La Spezia, Via XXIV 

Maggio 369, ovvero acquisibili dai rispettivi siti www.comune.bonassola.sp.it e www.artesp.it.  

Le domande, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno  essere trasmesse a mezzo di plico 

raccomandato, con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale in partenza) o consegnate a mano alla sede di 

A.R.T.E, che rilascerà apposita ricevuta, entro il giorno 02/05/2017. 

Gli cui orari di ricevimento di ARTE LA SPEZIA sono i seguenti:  

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato ore 10.00 – 12.00 Martedì ore 16.00 – 18.00  

Le domande pervenute dopo la scadenza del termine di cui sopra saranno escluse dal concorso.  

 

 

LA SPEZIA, lì 01/03/2017.  

 

 

 

Per l’ARTE LA SPEZIA 

 L'AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Arch. Giancarlo Ratti 


